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co alberghiera, anche prestigiosi nomi del
mondo delle istituzioni, della cultura e
dell’imprenditoria, come il Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo, Dario Franceschini, il Sindaco di Mi-
lano (città di Expo 2015) Giuliano Pisa-
pia, il giornalista e scrittore Gennaro San-
giuliano, l’imprenditore Giuseppe Statuto
e il Presidente del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia Leonardo di
Vinci, Giuliano Urbani.
Novità di questa edizione, il premio alla so-
lidarietà conferito a Padre Maurizio Anno-
ni, Presidente dell’Associazione Opera di

REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2016

Consegnati, lo scorso febbraio a Milano, i Premi Excellent 2016. Unanime
il motto delle 12 personalità eccellenti che hanno ricevuto il riconoscimento
per la valorizzazione del brand Italia: “andiamo oltre Expo e continuiamo
a promuovere le capacità uniche di accoglienza del nostro Paese”

�Davide Deponti

L’eccellenza del turismo
pronta ad accogliere
la sfida del dopo Expo

Come sta il turismo italiano? “Bene, gra-
zie, anche se potrebbe andare meglio...”.
Questo, in estrema sintesi, il senso delle
dichiarazioni rilasciate dalle grandi perso-
nalità del settore che, lo scorso 12 febbra-
io, all’Hotel Principe di Savoia di Milano,
hanno ricevuto il Premio Excellent, rico-
noscimento che da 21 anni gratifica chi,
nel proprio ambito, si adopera per valo-
rizzare e promuovere il brand Italia nel
mondo.

Quest’anno sono stati premiati, oltre ai
principali esponenti dell’industria turisti-

L’eccellenza del turismo
pronta ad accogliere
la sfida del dopo Expo
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In apertura, il pianista
Giuseppe Scagliola.
Qui a fianco, da sinistra,
Ezio Indiani, gm Hotel
Principe di Savoia Milano,
Mario Mancini, editore
Communication Agency,
Dario Franceschini,
ministro dei beni e delle
attività culturali e del
turismo, Ombrella
Fumagalli Carulli,
presidente di giuria Premio
Excellent
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San Francesco per i Poveri, a dimostrazio-
ne che si può eccellere anche nel fare del
bene, e il Bit Award, promosso da Fiera
Milano in collaborazione con Communica-
tion Agency, andato a Cortina Marketing.

2015 un anno di rilancio
Tutti concordi sul fatto che il 2015 sia sta-
to un anno di rilancio, grazie soprattutto
a Expo e alla visibilità che ne è derivata

per il Paese e in particolare per la città di
Milano. E tutti concordi nel pensare che,
adesso, non bisogna dormire sugli allori,
anzi. Proprio questo è il momento giusto
per insistere, a tutti i livelli – economico,
politico, sociale, imprenditoriale... – e per
far crescere un’industria, quella turistica,
che nel prossimo futuro sarà sempre più
determinante per la crescita e lo sviluppo
di tutto il Paese. Come dimostrano anche
i dati recentemente elaborati da Trade-
mark Italia, secondo i quali l’importanza
sempre più strategica del settore dell’ac-
coglienza per l’economia nazionale è te-
stimoniata dalla presenza di 7 milioni e
950mila posti letto (tra hotel e strutture
ricettive di vario genere) che attualmente
generano un giro d’affari diretto di 103
miliardi di euro, pari al 6,7% del PIL, ali-
mentato al 67% dai flussi turistici interni e
al 33% da quelli internazionali.
Senza contare che, oggi, il comparto dei
viaggi e delle vacanze nella sua interezza
genera un volume d’affari da capogiro e
pari a 165 miliardi di euro. Tanto che su
100 euro prodotti dal Paese, circa 11 sono
attribuibili a quella filiera turistica che dà
occupazione a 2 milioni e 600mila perso-
ne, ovvero al 12% della forza lavoro italia-
na totale.

Accoglienza metafora
del presente
Dire che il turismo è oggi asset strategico
di un’Italia ricca di eccellenze di tanti tipi,

Sopra, Padre Maurizio
Annoni, responsabile Opera
San Francesco per i Poveri.
In basso, da sin. Damiano
De Crescenzo, Planetaria
Hotels, Giuseppe Mariano,
Vestas Hotels & Resorts
Lecce, Ezio Indiani,
Principe di Savoia Milano,
Giuliano Pisapia, sindaco
di Milano, Dario
Franceschini, Ivan Artolli,
Verdura Resort Sciacca
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insomma, corrisponde a verità. E lo testi-
moniano, con la loro opera e il loro spes-
sore umano e imprenditoriale, anche i
vincitori di questa ventunesima edizione,
scelti come sempre da una qualificata giu-
ria presieduta dalla professoressa Om-
bretta Fumagalli Carulli. Ma è altrettanto
vero che le sfide che si profilano all’oriz-
zonte futuro sono sempre più impegnati-
ve e richiedono un sforzo ancora più par-
tecipe e congiunto che non può prescin-
dere anche da un impegno etico.
«Quando parliamo di turismo», dice Pa-
dre Maurizio Annoni, parliamo di per-
sone che si muovono per incontrare po-
poli diversi, scoprire nuovi luoghi e cultu-
re. Nei fatti però questo non è sempre co-
sì. Basta guardare cosa sta accadendo ai
nostri giorni. In Italia e in Europa arriva-
no sempre più persone in fuga dai loro
Paesi, mosse dal desiderio di trovare rifu-
gio da situazioni difficili. Un esodo che ri-
guarda l’intera umanità, perché non c’è
destino di un popolo che non sia legato al
destino di un altro popolo. La stessa
Esposizione Universale ha scelto come
tema una riflessione corale sul futuro del
pianeta e dell’uomo, ricordando, in parti-
colare, le persone meno fortunate. Milano
ha risposto bene e, personalmente, non
posso che rallegrarmi di questa opportu-
nità di conoscenza reciproca e di relazio-
ne tra i popoli. Come diceva Papa Giovan-
ni Paolo II “chi va in giro per il mondo de-
ve avere gli occhi capaci di vedere le real-
tà più disagiate e anche la volontà di con-
tribuire a cambiarle”. Tante volte quelle
realtà che incontriamo nei Paesi che visi-
tiamo come turisti, le rincontriamo qui,
vissute in modo drammatico. Che il turi-
smo ci aiuti, allora, a sensibilizzarci e ren-
derci migliori anche verso gli altri».

Fare cultura
significa fare turismo
Turismo e cultura sono il filone d’oro
dell’Italia, da riscoprire oggi anche in
chiave business, come dice il ministro Da-
rio Franceschini, premiato per aver dato
nuova linfa a questo binomio in Italia. «Il
nostro paese vanta una serie di location
“naturali” e storiche uniche al mondo, at-
traenti non solo per le vacanze ma anche
per eventi, congressi e incentive: dai pic-
coli borghi alle città d’arte, fino alle grandi
metropoli, l’offerta di qualità non manca.

Così come non manca l’apprezzamento
dall’estero. Dalle ultime ricerche emerge
che la maggioranza dei turisti internazio-
nali, alla domanda “quale è il Paese che
vorresti visitare?” risponde l’Italia. Grazie
anche a Expo, la città di Milano, nel 2015,
si è qualificata in pole position nelle clas-
sifiche delle mete turistiche e culturali più
appealing del mondo.
Ma occorre che l’offerta, per accogliere i
grandi flussi – e quindi anche quelli deri-
vanti dal comparto Mice – si organizzi
sempre meglio, attraverso una strategia
di valorizzazione e promozione integrata,
e che si continui a investire nei servizi e
nelle infrastrutture.
L’auspicio, che per noi deve essere una
certezza, è che la crescita iniziata nel
2015, continui nei prossimi anni, a benefi-
cio dell’intera economia del Paese».

Milano esempio per il Paese
Come Franceschini, anche il Sindaco
uscente di Milano, Giuliano Pisapia cre-

IL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA (Numeri in .000)
ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ALBERGHIERO 43.500 127.600 40.800 127.400 84.300 255.000

EXTRALBERGHIERO 11.400 63.400 10.900 59.400 22.300 122.800

TOTALE 54.900 191.000 51.700 186.800 106.600 377.800
(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO PER TIPO DI LOCALITÀ
Destinazione                                                                                                                         Quota %

MARE                                                                                                                        30%

CITTÀ D’ARTE E CULTURA                                                                                         27%

MONTAGNA                                                                                                               12%

LAGHI                                                                                                                          8%

TERME                                                                                                                        3%

COLLINA                                                                                                                      4%

ALTRE LOCALITÀ                                                                                                        16%
(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

Principe di Savoia Milano.
Welcome desk
Premio Excellent
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27%. Presenze che Milano ha saputo acco-
gliere bene, grazie all’alto livello della sua
ospitalità».
Concetti che riconferma anche Carlo
Gallia, Head of Asset Management del
Gruppo Statuto, ritirando il premio asse-
gnato al Presidente Giuseppe Statuto.
«Per l’ospitalità d’alta gamma Expo è sta-
ta un’inaspettata iniezione di vitalità.
Quasi nessuno si attendeva l’incremento
che c’è stato e soprattutto il livello di gra-
dimento: il turismo d’elite ha riconosciuto
in Milano il “place to be” del 2015, molto
apprezzato anche dai giovani, per via del
nuovo skyline urbano sviluppatosi tra
Brera e piazza Gae Aulenti e per i nume-
rosi eventi culturali. Da sottolineare che
la durata dei soggiorni in città è cresciuta,
raggiungendo una media di due /tre gior-
ni, prospettiva, quest’ultima, interessante
per tutti».

Aprirsi al turismo,
aprirsi almondo
Milano aperta al mondo e il mondo pre-
sente a Milano. «Oggi i flussi di turismo
sono globali e vanno scrutati con cura»,
dice Gennaro Sangiuliano, giornalista,
scrittore e vicedirettore del TG1, recente-
mente autore di un bestseller dedicato a
Putin. «Il futuro della Russia in Europa,
per esempio, si può declinare anche in
un’ottica turistica. Oggi la Russia è un
Paese in crescita che si è fatto carico con
orgoglio del compito di portare avanti tut-
ta una serie di valori che appartengono
tradizionalmente al mondo occidentale.
Mai dimenticare, infatti, che la Russia è
Europa e che i russi amano molto l’Italia
dal punto di vista turistico, sia come im-
prenditori - basti pensare agli investimen-
ti fatti per riqualificare l’offerta in desti-

de nel futuro dell’Italia e, in particolare,
in quello di Milano città che è entrata a
pieno titolo nel novero delle grandi capi-
tali internazionali, come destinazione da
vivere, non solo in chiave business ma an-
che leisure, meta di tanti turismi comple-
mentari, tutti di qualità: da quello cultura-
le a quello business e dello shopping.
«L’appeal di Milano», dice Pisapia, «pro-
seguirà grazie anche a una serie di inizia-
tive culturali e non solo, di altissimo livel-
lo, come la XXI Triennale intitolata “De-
sign after design” che attirerà di nuovo, a
Milano, turisti da ogni paese. E che la cit-
tà abbia una vocazione worldwide lo di-
mostra anche il fatto che oggi ospita il
maggior numero di Consolati al mondo,
battendo addirittura New York!».
Allo stesso modo la pensa Fiorenzo Gal-
li, Direttore Generale del Museo Naziona-
le della Scienza e della Tecnica di Milano,
che ha ritirato il premio per il Presidente
Giuliano Urbani: «L’anno appena conclu-
so è stato straordinario: al Museo abbia-
mo avuto un incremento di presenze del

Da sin. Mario Mancini,
Ombrella Fumagalli Carulli,
padre Maurizio Annoni,
Achille Lineo Colombo
Clerici, presidente
Assoedilizia e Istituto
Europa-Asia, Dario
Franceschini. Sotto, la
conduttrice Tessa Gelisio
con lo chef Fabrizio Cadei
e la brigata di cucina del
Principe di Savoia Milano
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nazioni importanti come la Riviera Roma-
gnola, la Versilia e la Calabria sia come
turisti big spender. Lo stesso Putin è stato
artefice di questa rinascita avendo contri-
buito con la sua politica a creare un nuo-
vo ceto medio economico, con buona ca-
pacità di spesa e in espansione: attual-
mente i russi sono 200 milioni e rappre-
sentano un target interessante per la no-
stra economia».
Una visione internazionale del turismo è
anche quella di un altro “Eccellente
2016”, Alessandro Rosso, titolare di
Town House Hotels e di Alessandro Ros-
so Group, che dichiara di aver quasi rad-
doppiato il fatturato nel 2015, annuncian-
do grandi progetti per il futuro: «La no-
stra azienda lavorerà anche per gli Expo
futuri: siamo già ad Antalya e presto lavo-
reremo per Astana e Shanghai. Senza di-
menticarci dell’Italia, dove, nel settore
delle convention e degli incentive e in ge-
nerale del business travel, stiamo notato
rassicuranti segnali di ripresa. L’auspicio
è tornare, nei prossimi tre anni, ai risulta-
ti eccezionali del 2007».
L’onda lunga di Expo è arrivata anche fi-
no a Cortina come dichiara Valerio Ta-
bacchi, amministratore di Cortina Marke-
ting premiato col Bit Award, «il bilancio è
buono e non solo per noi, che già erava-
mo un’eccellenza del turismo montano,
ma anche per tutti gli altri operatori del
settore che hanno potuto dimostrare che
l’Italia, come “sistema Paese” funziona».
Anche per Cortina, dunque, prova supera-
ta, che fa presagire successi futuri: «a
breve», ricorda Tabacchi, «ci sarà la cor-
sa per l’assegnazione dei Mondiali di Sci».

Qualità dell’offerta,
sigillo sul futuro
Una cultura del lavoro e dell’accoglienza
che premi chi si impegna seriamente:
questa è la sfida con la quale sempre più
si dovranno confrontare, domani, gli im-
prenditori dell’ospitalità. A sostenerlo è
Guido Della Frera, Presidente GDF
Group, che dice: «Expo è stata la dimo-
strazione pratica che l’Italia, se si attiva e
si dà da fare nel modo giusto, può attrar-
re non solo tantissimi turisti ma anche
importanti investitori internazionali.
Adesso occorre che anche la politica tute-
li e incentivi maggiormente chi, facendo
impresa nell’ospitalità, contribuisce a far

crescere il Pil dell’Italia. Per il 2016 siamo
ottimisti e ci aspettiamo, in particolare,
una ripresa del Mice».
Positive anche le previsioni di Paolo De
Santis, titolare del Gruppo Meta SpA:
«Expo ha lasciato al Paese un’offerta al-
berghiera più ricca, sia in numero che in
qualità delle strutture. Ora bisogna non
fermarsi e continuare ad evolversi per sta-
re al passo con un mercato che sarà sem-
pre più fluido ed esigente nelle richieste».
Puntare alla qualità è anche la strategia di
Antonella Ferro, AD Gruppo Ferro e
General Manager Courtyard by Marriott
Rome Central Park: «Per la Capitale, Ex-
po è stata un’ulteriore opportunità di farsi
conoscere e apprezzare nel mondo anche
per l’alto livello dell’accoglienza», dice
Ferro, «la crisi non è ancora passata, ma,
dopo l’Esposizione Universale, si può e si
deve guardare al futuro con rinnovata fi-
ducia».
E qualche turista in più, Expo l’ha portato
anche in Sicilia, come conferma Ivan Ar-
tolli, Managing Director del Verdura Re-
sort Golf & Spa, sottolineando l’importan-
za di continuare a puntare su un target di
alto livello come quello del turismo busi-
ness, facendo sistema. «Noi imprenditori
dell’accoglienza dobbiamo fare squadra
con l’obiettivo di valorizzare le risorse
che abbiamo in un’ottica di innovazione e
miglioramento continuo dell’offerta turi-
stico alberghiera che include, anche e so-
prattutto, le infrastrutture». �

Gli sponsor
Al successo della serata, svoltasi all’interno della prestigiosa cor-
nice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha contribuito un par-
terre eccellente di aziende come Pedersoli, Simmons, Hotel Vol-
ver, Amoretti, Indel B, Necta, Pellegrini, Schönhuber Franchi, EHSI
Group, Cantine Santadi, Champagne Marguerite Guyot, Culti, Ho-
tel Photography, MIL, Trademark Italia e il Cavaliere di Gran Croce
Achille Lineo Colombo Clerici.

Champagne cocktail
al Principe di Savoia
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1 Da sinistra a destra: Maria Carmela Colaiacovo, Direttore Generale Park Hotel ai Cappuccini; Giorgio Palmucci, Presidente Associazione
Italiana Confindustria Alberghi ed Elena David, CEO UNA Hotels & Resorts. 2 La squadra Necta, da sin.: Emanuele Bianchi, agente; Roberto
Soldani; Responsabile Commerciale Italia; Maurizio Chiecchi; Responsabile Italia; Oliviero Castelli, agente. 3 Da sinistra a destra: Giorgio
Palmucci, Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Elena Zanlari, PR Consorzio Parmigiano Reggiano; Maurizio Faroldi, General
Manager Hotel Scala Milano. 4 Nelcya e Fabrizio Cantoni di Cc-Tapise e Florence Guyot, titolare Champagne Marguerite Guyot. 5 Alessandra
Laterza, Direttore Hotel Capo d’Africa con, da sin, Michele Murano, Revenue Manager; Andrea Delfini, Presidente; Piergiorgio Schirru, Vice
Presidente; Giacomo Grossi, Revenue Manager di Blastness. 6 Da sin: Palmiro Noschese, Managing Director Italy at Meliá Hotels Internationals;
Daniela Baldelli, Direttore Commerciale Meliá Milano e Meliá Italia; Nicola Terlizzi, General Manager Meliá Milano; Luca Barion, Direttore Meliá
Campione; Andrea Giorgi, Resident Manager Me Milan Il Duca; Alessandro Misani, General Manager Me Milan Il Duca; Francesco Ascani,
General Manager Gran Meliá Roma; Alessio Previde, Resident Manager Meliá Milano. 7 Isabel De Coninck Cabella; Cristina Rotunno, Carla
Polverini, Communication Agency; Alessandro Cabella, General Manager The Waldorf Astoria Rome Cavalieri. 8 Paolo Lorenzoni, General
Manager Hotel Gritti Palace Venezia; Carla Polverini, Communication Agency; Daniel Barr, General Manager Grand Hotel Palazzo della Fonte
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1 Pippo Russotti, Director Sales&Marketing Russotti; Cristina Paini, AD LHM Management Company srl; Marco Giovidelli, Sales Manager
Ramada Plaza Milano. 2 Justine D’Angelo, Hotel Volver; Pierantonio Pegoraro, Presidente Hotel Volver. 3 Milena Mineo, CEO MIL; Elisabetta
Grimaldi, Communication Agency. 4 Pasquale Borghesi, Area Manager; Gerardo Boschi, Direttore Commerciale; Emiliano Giuliani, Area
Manager; Roberta Rigoni, Marketing Manager; Michele Crociani, Business Development Manager di Indel B. 5 Simone Argenti, Area Manager;
Claudio Crisà, Head of Sales & Field Customer; Ivano Airoldi, Direttore Business; Denise Zanin, Communication & Market Relations Manager di
SKY. 6 Patrick Guyot; Florence Guyot, Titolare Maison Marguerite Guyot e Martino Pedersoli, CEO Gruppo Pedersoli. 7 Mario Mancini,
Presidente Communication Agency; Raffaele Cani, Direttore Commerciale Cantina di Santadi; Antonello Pilloni, Presidente Cantina di Santadi.
8 Emiliano Giuliani, Area Manager Indel B; Tessa Gelisio, presentatrice televisiva; Gerardo Boschi, Direttore Commerciale Indel B; Andrea
Campaner, Direttore Commerciale Simmons Gruppo Industriale Formenti; Fabio Formenti, Presidente Simmons Gruppo Industriale Formenti
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Scopri tutti i protagonisti della serata Excellent
nel reportage completo disponibile sul sito www.mastermeeting.it

nella sezione Premio Excellent - Fotogallery

La giuria del Premio
Ombretta FUMAGALLI CARULLI, Presidente
Direttore Istituto Giuridico, Università Cattolica del Sacro Cuore

Magda ANTONIOLI CORIGLIANO
Direttore MET (Master in Economia del Turismo), Università Bocconi di Milano

Paolo BISCIONI
Hôtelier

Aureliano BONINI
Presidente, Trademark Italia

Francesco Saverio BORRELLI
Procuratore Generale onorario presso la Corte Suprema di Cassazione

Claudia BUCCELLATI
Titolare CB Marketing&Consulting

Paolo CASELLA
Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Achille Lineo COLOMBO CLERICI
Presidente, Istituto Europa-Asia - Presidente, Assoedilizia - Vice Presidente, Confedilizia

Maria Pia D’ANGELLA
Director, Deutsche Bank - Deutsche Asset & Wealth Management

Jean Marc DROULERS
Imprenditore

Federico FALCK
Presidente, Gruppo Falck

Guglielmo GUIDOBONO CAVALCHINI
Delegato di Lombardia, Sovrano Militare Ordine di Malta

Ezio INDIANI
General Manager, Hotel Principe di Savoia

Mario MANCINI
Presidente, Communication Agency Int. Srl.

Clemente MIMUN
Direttore Responsabile TG5

Paolo PIRAS
Presidente, Acentro Turismo S.p.A. - Presidente, GEBTA (GildEuropean Business Travel Agent)


